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1. IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO SULLA TERRA 
 
 
 
1. 
Era arrivato il momento. 
Il trillo isterico del cellulare svegliò Leon dal suo meditare letargico. Non si mosse 

subito. Aspettò il terzo squillo. 
Lentamente si alzò dal putrido materasso appoggiato al pavimento umido e afferrò il 

telefonino. Era arrivato il momento. 
Non rispose nemmeno, tanto sapeva già chi era. 
La voce all’altro capo sussurrò: 
“Ci siamo”. 
 
 
2. 
Prima, Leon non si sarebbe mai sognato di avvicinarsi ad un arma, nemmeno scarica. 

Prima. Ora aveva sulla coscienza due cadaveri e sapeva che non sarebbero stati i soli. Non 
lo appagava in sé l’atto di uccidere, anzi, gli provocava degli spasmi interni che lo 
sconvolgevano. Ma continuava ad uccidere, semplicemente perché doveva. 

Sarebbe lungo enumerare tutti i passaggi di questo suo mutamento, ma si potrebbe 
cominciare con il giorno dell’audizione improvvisata. Anzi, no, il giorno dell’audizione era 
venuto dopo. Era l’effetto, non la causa scatenante. Tutta la faccenda cominciò, a ben 
pensarci, il giorno in cui Leon e suo fratello Malcolm distrussero il formicaio in giardino. 

 
 
3. 
Era una gioia arrostire le formiche, pensava Leon, ed era una gioia anche vedere il 

sorriso sulla faccia di Malcolm. Ultimamente, da quando aveva quei forti mal di testa, non 
rideva più tanto. Mamma pensava si trattasse di un banale cancro, ragion per cui aveva 
preso appuntamento con il dottor Bradley, il quale a sua volta le avrebbe rilasciato una 
ricetta per incontrare uno speziale che, infine, avrebbe prescritto a Malcolm una cura di 
Binedyl Compresse, il tutto a spese dell’assicurazione. L’appuntamento era fissato per 
giovedì mattina e tutto poteva considerarsi risolto nel migliore dei modi. Anche Malcolm 
aveva di che essere contento: si saltava come niente un giorno di scuola. 

Intanto a Leon era stato affidato il compito di alleviare le pene del fratellino e, così 
pensava, incendiare i formicai era un’attività distensiva e svagante. 

Malcolm afferrò l’accendino blu di Leon e lo azionò, investendo un’altra formica con 
una vampata incandescente. L’insetto fu catapultato sulla schiena, mentre le gambe si 
accartocciavano come foglie secche in autunno. 

Leon sorrise compiaciuto e alzò lo sguardo verso il grande orologio digitale affisso 
sopra l’Hilton Building, il grattacielo alla cui costruzione aveva partecipato anche suo 
padre. Erano passate da pochi minuti le due e mezza, constatò, poi il suo sguardo cadde 
inevitabilmente sulla gigantografia di una modella semivestita che reclamizzava la 
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comodità del suo nuovo reggiseno di lattice marca Veronica’s Secret e, un po’ dopo e con 
meno attenzione, sul plasma della Coca-Cola appena sotto. 

“Su,” disse infine, “è ora di andare a fare i compiti.” 
Malcolm lo guardò contrariato. “Bisogna proprio? Non posso bruciare ancora qualche 

formica?” 
Leon guardò a terra la carneficina compiuta dal fratello. “Non ti sembra di aver 

devastato già abbastanza? E poi lo sai che alle due e trenta devi cominciare a fare i compiti, 
oppure mamma si arrabbia.” 

Malcolm sbuffò e si rialzò da terra. Scrollandosi di dosso i residui di terriccio ed erba. 
Poi tese la mano con l’accendino a Leon. “Tieni.” 

Leon lo riprese, lo osservò un istante, giusto per controllare che non fosse sporco, e se 
lo rimise in tasca. 

“Ma tu fumi?” chiese Malcolm a bruciapelo. 
Leon si girò a guardarlo, serio in volto. “Non dirlo neanche per scherzo! Non si può 

fumare, non vuoi che qualche radio-pattuglia della polizia mi prenda e mi sbatta ai lavori 
forzati, no?” 

“No.” 
“Allora smettila di dire cazzate. Dai, rientriamo.” Leon si incamminò per il vialetto, 

lasciando il fratellino indietro. 
“Leon, dai scusami! Non ti sei mica incazzato?” 
Leon si girò di nuovo verso di lui, pronto a dirgli che no, non si era incazzato, ma di 

non dire più parolacce se voleva continuare ad avere due braccia. Ma, prima che avesse 
l’occasione di pronunciare anche solo una sillaba, vide Malcolm crollare a terra e, senza 
nessun motivo apparente, mettersi a tremare. Ma era un tremolio neanche lontanamente 
paragonabile a quello causato dal freddo, erano piuttosto scossoni violenti, come se il corpo 
di Malcolm fosse sconquassato da un terremoto intestino.Il fratello gli fu subito accanto, 
cercò di tenergli la testa ferma, perché, gli avevano detto, se non faceva così cera il rischio 
di ingoiarsi la lingua. 

“Aiuto,” gridò Leon al colmo della disperazione. 
Intanto, dalla bocca di Malcolm avevano cominciato a fuoriuscire rivoli di bava bianca. 

Leon ne fu particolarmente scioccato, ma non per questo smise di reggergli la testa e 
cercare aiuto, ma niente, Rodham Street sembrava deserta. 

Poi scorse, quasi al limite del suo campo visivo, un luccichio famigliare, ma che allora 
non seppe identificare. Tutto quello che percepivano i suoi sensi in quei momenti, il suo 
cervello lo assimilava in modo distorto. In quegli istanti non riusciva a pensare ad altro che 
non fosse: ospedale, ho bisogno di un ospedale per Malcolm e devo dirlo a mamma. 

“AIUTO!” gridò nuovamente, con crescente terrore, pensando subito dopo che nessuno 
l’aveva sentito, che era da solo ed era tutto in mano sua. La vita di Malcolm dipendeva da 
lui. 

Poi si rese conto che quel bagliore che si stava avvicinando altro non era che il riflesso 
di una radio-pattuglia della Polizia che, uditolo, gli andava incontro. 

“Ehi, radio-pattuglia, ho bisogno di un 
(ospedale) 
dottore, chiamate un ambulanza!” 
Il piccolo disco fluttuante, giunto vicino a lui, mandò una serie di scariche 
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elettromagnetiche e, da un altoparlante, una voce gracchiante – una donna, da qualche parte 
in un centralino del distretto – disse: “Segnalazione ricevuta, mando un’ambulanza”. Leon 
credette di essere sull’orlo del pianto. “Non avere paura,” lo rassicurò la voce con fare 
materno. 

 
 
4. 
Mamma venne avvisata al lavoro dall’ospedale. Concisamente, una centralinista che 

parlava sussurrando come un’attrice hard, la informò dell’accaduto e la pregò di recarsi 
immediatamente al St. James Hospital. 

“Mamma Lois!” esclamò Malcolm, regredito, non appena l’aveva vista, dai dieci ai 
cinque anni. 

Lois corse ad abbracciarlo. “Oh, tesoro, come stai?” 
“Adesso bene,” rispose per lui uno zelante dottorino in camice bianco. Sulla sua 

targhetta c’era scritto Dr. Reid. Aveva dipinta in volto un’espressione di patetica e 
detestabile condiscendenza, che poteva certo servire a rincuorare determinati pazienti, ma 
di sicuro non Lois Barkovich. 

“Cos’è successo a mio figlio,” domandò in tono gelido. 
“Signora, non vuole…” farfugliò l’uomo. 
“Mi dica cosa è successo.” 
“Forse è meglio parlarne fuori,” proseguì imperterrito Reid, indicandole, con un gesto 

più da avanspettacolo che da ospedale, la porta.  
Lois sbuffò e uscì. “Leon,” disse senza giratrsi, “dai un’occhiata a tuo fratello, se ha 

bisogno noi siamo qui fuori, non esitare a chiamarci.” 
Una volta usciti, perforò il povero dottor Reid con una delle sue occhiate più potenti. 

“Ancora una volta: cosa è successo a mio figlio?” 
“Si è sentito poco male.” 
“Questo l’avevo intuito, siamo in un ospedale, dannazione, non a Disneyland!” 
“Signora, forse dovrebbe calmarsi…” 
“Se tiene alla sua virilità è meglio che non si azzardi mai più a dirmi cosa devo o non 

devo fare. Si limiti a dirmi cos’ha mio figlio, ammesso che lo sappia.” 
“Lo so, infatti.” 
“È cancro, vero?” disse Lois tornando mansueta. “Avevamo un appuntamento col 

nostro medico giovedì.” 
“Nossignora, non si tratta di cancro.” 
Questa risposta lasciò Lois senza fiato. “Come non… È qualcosa di peggio, vero?” 
Reid annuì senza aggiungere nulla. Inarcò un sopracciglio e abbassò lo sguardo come 

un cane scoperto a mangiucchiare il paio di scarpe preferite del padrone. 
“Cosa?” Lo incalzò lei. 
“È il morbo di Pickering.” 
Lois, atterrita, per poco non si lasciò scappare un urlo. Morbo di Pickering, aveva detto. 

Com’era possibile che il suo piccolo Malcom avesse il morbo di Pickering, il male più 
pericoloso del secolo, il nuovo AIDS? 

“Non si può curare, vero?” 
Reid prese tempo. Lois provò la voglia di atterrarlo con un pugno. “C’è una terapia,” 
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disse finalmente, “ma è in fase di sperimentazione.” Lois, che conosceva bene gli effetti del 
Pickering, avrebbe corso qualsiasi pericolo per evitare al figlio la morte straziante che 
spettava ai malati terminali. 

“Non importa.” Tentò di deglutire, ma la saliva gli percorse l’esofago come una palla 
infuocata. 

“Ed è molto costosa.” 
Ecco, quello era il vero problema. 
 
 
5. 
Leon venne raggiunto dal buffo ometto con i capelli a spazzola una mattina di 

settembre. 
Siccome era sempre stato un bravo ragazzo - andava bene a scuola, era intelligente, non 

frequentava brutti giri, era autosufficiente e responsabile - i vicini di casa, specialmente la 
vecchia signora Hollborn, si fidavano a fargli svolgere piccoli incarichi dietro pagamento. 

 La signora Hollborn era vedova da una decina d’anni e, non avendo parenti prossimi, 
viveva sola nella casa proprio di fronte a quella di Leon. Quell’estate si era rotta il femore 
ballando la quadriglia, attività notevole per i suoi settant’anni, e chiedeva sempre a Lois di 
metterle a disposizione uno dei figli per farle la spesa settimanale. Dal momento che, in 
genere, non si trattava di un lavoro gravoso - la Hollborn centellinava i suoi pasti con la 
voracità di un uccellino sazio, e quindi i suoi sacchetti non pesavano mai più di qualche 
chilo -, in genere se ne occupava Malcolm ma, dal giorno della crisi, era Leon a svolgere il 
compito, perché di certo mamma Lois non se la sentiva di lasciare la vecchia signora 
abbandonata a sè stessa. 

Erano le sette e doveva muoversi, se non voleva arrivare in ritardo a scuola. Perciò, 
tenendo in mano i due sacchetti di plastica di scarso peso, aumentò il passo. 

D’un tratto venne affiancato da un uomo. Prima era solo una luce indistinta nell’opaca 
luce mattutina, poi gli occhi di Leon cominciarono a metterlo a fuoco. Era alto quasi come 
suo fratello ed altrettanto esile, solo che non era un bambino di dieci anni, ma un uomo 
sulla quarantina. Aveva un taglio di capelli fuori moda e indossava una giacca marrone 
abbinata in modo discutibile ad una cravatta cremisi. Leon sentì che gli occhi vispi e incerti 
dell’uomo lo scrutavano. Infine questi, con un sorriso smagliante, gli tese la mano. 

“Saaaalve.” Disse proprio così, prolungando la “a” con aria sorniona, a tal punto da 
sembrare un vecchio gatto esperto in fatto di cose umane. 

“Salve,” salutò di rimando Leon, con meno entusiasmo, più per cortesia che per 
interesse. 

“Il mio nome è Markus Klein,” si presentò l’ometto, la mano ancora tesa nella speranza 
di una stretta. 

“Mi piacerebbe stringerle la mano, ma - vede?” Alzò le braccia quel tanto che bastava 
per mostrargli i due sacchetti rossi. 

Klein ritrasse il tentacolo. “Ma certo.” Sempre sorridendo, continuò a camminare a 
fianco di Leon. “Questo non mi impedisce di domandarti il tuo nome.” 

“Sono Leon Barkovich. Desidera?” 
Il sorrisetto accondiscendente scomparve dalla faccia dell’ometto. “Io posso aiutare tuo 

fratello,” disse. 
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6. 
Leon sentì rimbombare quelle parole nella sua testa milioni di volte prima di 

comprenderne appieno il significato, la potenza. All’inizio pensò che Klein fosse un prete e 
l’aiuto di tipo spirituale, ma poi rifletté che no, non poteva esserlo, dal momento che 
nemmeno una volta aveva tirato in ballo Dio e il Suo potere misericordioso. 

Allora, per essere in grado di fare un’offerta del genere, poteva appartenere solo ad un 
altro gruppo di persone. Una vera e propria classe sociale. 

Con velocità - e forse anche con sgarbo, non sapeva, perché tutto quello che gli 
accadeva intorno era come avvolto nel cellophane da quando aveva udito 

(io posso aiutare tuo fratello) 
quelle parole - consegnò la spesa alla signora Hollborn, che lo ringraziò, un po’ stupita 

dall’inconsueta bruschezza del solitamente dolce e premuroso Leon. In un attimo fu fuori. 
Klein, grazie a Dio, era ancora lì ad attenderlo, le mani in tasca e le gambe che sembravano 
molli come quelle di Topolino nei vecchi cartoni animati. 

“Sono qui,” si annunciò, abbastanza futilmente. 
“Lo vedo.” 
“Lei ha detto che può aiutare mio fratello.” 
“Non è esatto.” 
“Cosa?!” 
“Io non posso aiutarlo, posso salvarlo, il che è diverso, viste anche le sue condizioni di 

salute. Alquanto sgradevole il morbo di Pickering, non trovi?” 
Leon rimase intrigato dalla parlata melliflua di Klein e ammutolì. 
“Io posso salvarlo,” ribadì. 
“Come?” 
Quello che Klein disse in seguito non fece che confermare di dubbi (ma anche le 

speranze e, di pari passo con esse, i terrori) di Leon. “Con un programma televisivo.” 
 
 
7. 
Era da molti anni - alcuni sostenevano addirittura trattarsi di secoli - che la televisione 

produceva reality show. Prima in palio erano un accenno di fama e un cospicuo premio in 
denaro, poi, col passare del tempo e il calare degli spettatori, la cosa si era fatta più seria. 
Era stato fondato l’Ente Giochi, una vera e propria multinazionale che faceva della 
produzione di spettacoli televisivi la sua attività principale (almeno tra quelle che svolgeva 
alla luce del sole), e le vincite erano considerevolmente aumentate. Si mettevano in palio 
miliardi di nuovi dollari ogni anno; cifre che avrebbero potuto risollevare da sole 
l’economia dell’Africa e del sud-est asiatico venivano spese per sollazzare masse di 
telespettatori. 

Ma, all’aumentare del premio, cresceva anche il rischio. 
La prima morte in diretta avvenne nel terzo anno di fondazione dell’Ente Giochi, 

quando uno sfortunato concorrente di “Al bagno con gli squali” si era procurato una 
spiacevole ferita alla gamba che, col sangue che ne usciva, aveva attirato l’attenzione dei 
pesciolini nella vasca. 
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Quella puntata aveva toccato vette d’ascolto inaudite. Quindi si assistette al proliferare 
di reality show che mettevano in palio, oltre alla vita dei loro partecipanti, cifre da 
cardiopalma. 

Ogni sera, alle nove e mezza, milioni e milioni di famelici telespettatori assistevano ad 
ogni sorte di morte in diretta. E, nonostante le opposizioni di qualche puritano o delle 
scarse associazioni religiose superstiti, la passione dei reality show contagiava proprio tutti. 

L’ultimo di questi spettacoli vedeva coinvolto un gruppo di uomini chiusi all’interno di 
una casa. Uno di loro, su incarico della produzione, aveva l’obbligo di uccidere almeno uno 
dei coinquilini ogni settimana. Ovviamente, in “Il Gioco dell’Assassino”, chi sopravviveva 
scoprendo l’assassino e affrontandolo in una lotta senza esclusione di colpi poteva 
permettersi una vita da trascorrere avviluppato nei lussi più sfrenati, tanto era cospicuo il 
montepremi finale. Sfortunatamente per l’Ente Giochi, quello che era il reality show più 
pubblicizzato e costoso della storia, si era rivelato un insuccesso e il buco nel palinsesto che 
si era venuto a creare andava riempito al più presto. 

 
 
8. 
Ora Leon sapeva di dover essere più terrorizzato che fiducioso riguardo a quello che 

Klein aveva da proporre. La prospettiva futura della guarigione del fratello, però, metteva 
in secondo piano tutti i suoi timori. Il prezzo che avrebbe richiesto sarebbe stato irrisorio, 
qualunque prezzo. 

Dapprincipio pensò si trattasse di un reality show sulla medicina e le cure sperimentali, 
poca adrenalina, una cosetta da tarda mattinata, giusto prima del telegiornale e le soap-
opere, poi si ricordò del clamoroso flop di “Il Gioco dell’Assassino” e il suo terrore crebbe. 

Sarebbe andato in prima serata. E la prima serata significava morte. 
“Di che cosa si tratta?” si decise a chiedere in un sussulto. 
Klein, nel rispondere, non abbandonò la sua plasticità da ballerino di charleston. “È il 

nuovo, eclatante programma di TV-verità della HPM, la tua rete preferita.” Il suo 
entusiasmo ricordò a Leon l’entusiasmo delle casalinghe nelle pubblicità del detersivo 
smacchiatutto, e la cosa lo infastidì. Oh, no, non cambierei mai la mia confezione di Morte 
in Prima Serata con due confezioni di normale Umanità, nemmeno per tutto l’oro del 
mondo! E poi, cazzo, stavano parlando di Malcolm, suo fratello, non del fottuto detersivo. 
“Non abbiamo ancora un titolo ma pensiamo di chiamarlo semplicemente ‘La Sfida’. Non 
te la vedi già la grafica in stile Tarantino, con tanto di musica un po’ rock and roll e un po’ 
orientale?” Mosse convulsamente le mani con aria sognante. Non stava fingendo, capì 
Leon, lo vedeva davvero. 

“Tarantino? Chi è Tarantino?” 
“Lascia stare, soltanto vecchio regista.” 
“Mai sentito.” 
“Comprensibile, faceva cinema.” 
“Cinema? E chi lo guarda più, oramai.” 
Klein scosse la testa e riprese il filo del discorso. “Ci sono due concorrenti che hanno 

un disperato bisogno di qualcosa - come te, ad esempio. Noi li prendiamo, li mettiamo in 
uno studio televisivo, li facciamo conoscere al grande pubblico e li trasportiamo in zone 
opposte della città. Lo scopo del gioco è uccidere l’altro concorrente. Ovviamente il 
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pubblico si dividerà in due tifoserie e, grazie agli appositi numeri in sovrimpressione, potrà 
comunicare direttamente al suo beniamino dove si trova l’avversario. Lo spettatore che 
permette al concorrente di uccidere il suo rivale vince un miliardo di nuovi dollari, al 
concorrente, invece, viene esaudito il desiderio di una vita. Nel tuo caso la cura per tuo 
fratello.” 

“Come avete fatto a sapere di mio fratello?” 
“Niente di speciale. Ogni giorno l’Ente Giochi riceve milioni di segnalazioni 

strappalacrime da dottori poco fedeli al giuramento di Ippocrate che sperano di partecipare 
al nostro medical show ‘Speranze e Anestesie’, ne avrai sentito certamente parlare. Il dottor 
Reid ci ha sottoposto la cartella clinica di tuo fratello e noi abbiamo trovato il suo caso 
troppo buono per essere sprecato in uno spettacolo pomeridiano.” 

“In sostanza avete pensato a me per questo show. Io dovrei uccidere l’altro 
concorrente.” 

“In sostanza. Sei fortunato, se avessimo avuto più tempo avremmo potuto fare una 
selezione più accurata dei partecipanti, ma con quel dannato buco nel palinsesto da riempire 
abbiamo preso quello che passava in convento.” 

Leon sorvolò sul tatto di Klein. “Non mi sembra una trovata tanto eccezionale per un 
programma. Se lo sospendono?” 

“Impossibile, lo annunceremo con tanta di quella pubblicità che al confronto le elezioni 
presidenziali sembreranno una modesta elezione di capo-classe. Sarà un vero e proprio 
martellamento mediatico, ogni tre minuti uno spot, ogni due metri un cartellone, il paginone 
centrale dei quotidiani e la quarta di copertina delle riviste, la gente dovrà vederlo per 
forza.” 

A parlarne sembra un’idea fantastica, ma c’è sempre un problema a monte. Uccidi o 
sarai ucciso. 

“Cosa succede se, una volta in gioco, mi rifiutassi di uccidere l’altro concorrente?” 
“Non faresti mai una cosa tanto stupida.” 
“E se così non fosse?” 
“L’altro concorrente ucciderebbe te.” 
“E se ci rifiutassimo entrambi?” 
“Non lo farete. Oppure spetterà alla produzione lo spiacevole compito di uccidere uno 

per uno i vostri parenti e amici fino a che uno di voi due non respirerà più.” 
“Sembra una trovata infallibile. Lo show, intendo.” 
Klein sorrise. “Perché lo è.” Era visibilmente compiaciuto. “E tu devi essere dei nostri. 

Partecipa allo spettacolo del millennio!” Ecco tornata la casalinga entusiasta. 
“Io non so…” 
…se ti va di correre questo rischio, se ti va di essere un assassino, se vuoi far parte di 

tutto ciò? Non pensare a te, ora, pensa alla salute di Malcolm. Lui ha bisogno d’aiuto e 
l’Ente Giochi ti ha teso una mano. Una mano viscida, infida e sporca di sangue, ma pur 
sempre una mano. Che è più di quanto ti abbia offerto il resto del mondo. Come portai dire 
a tuo fratello che avevi l’opportunità di salvargli la vita e l’hai rifiutata perché non ti 
sentivi convinto? Come potrai entrare in casa e guardarlo in faccia, e guardare in faccia 
mamma Lois? L’Ente Giochi può salvarlo, ne ha i mezzi. Per una volta, non pensare a te 
stesso. 

“Come non detto,” rettificò. “Accetto.” 
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9. 
Entrato in casa, vide Lois che faceva bollire un pentolino di latte. “Sei in ritardo,” gli 

disse, “Ora perderai il treno delle sette e trenta. Dovrò firmare una giustifica.” 
“Non vado più a scuola.” 
Lois distolse lo sguardo dal piano cottura per concentrarsi sul figlio. “Non è il momento 

per una ribellione tardo-adolescenziale,” disse con una punta di stanchezza nella voce. 
“Abbiamo già abbastanza problemi.” 

“Non vado più a scuola perché partecipo ad un reality show.” 
Si voltò a guardarlo. “Ma sei impazzito?” fece seriamente preoccupata. “Non voglio 

vederti mutilato, o in stato di shock permanente o peggio ancora morto!” 
“Mamma, ti prego, non alzare la voce con me.” 
“Hai diciassette anni, non puoi farlo! In alcun modo non permetterò questo delirio, ho 

già un figlio in punto di morte, dannazione, perché vuoi farmi altro dolore, per che cosa?” 
“È per curare Malcolm. Se vinco l’Ente Giochi si farà carico delle spese mediche per 

lui.” 
Lois stava per ribattere che non c’era nessuna cura per il morbo di Pickering, ma poi si 

rese conto che quei bastardi dell’Ente Giochi probabilmente avevano già una terapia 
sperimentata contro la malattia, ma se la tenevano ben stretta, come premio per i loro fottuti 
reality show. 

“Io non posso permettere che tu… faccia una cosa del genere,” farfugliò. 
“Non è per me, mamma, è per Malcolm.” 
Lois lo abbracciò stretto. “Senti nel tuo cuore che è giusto farlo?” 
“Sì, mamma.” 
“Ho tanta paura.” 
“Anch’io.” 
Lei lo strinse più forte, tentando disperatamente di cacciar giù le lacrime. Con voce 

spezzata dall’emozione sussurrò: “Ma sono orgogliosa di te”. 
 
 
10. 
Leon visse il giorno della diretta in una situazione di trance e di stallo emotivo. Rimase 

per ore seduto su una poltrona nell’albergo degli Studi Televisivi con un’espressione vacua 
dipinta in volto, incapace di pensare a qualcosa di concreto. Si limitava ad osservare il 
mondo all’esterno della vetrata panoramica della sua camera. Un mondo che tra meno di 
quattro ore non avrebbe potuto fare a meno di lui. Sapeva della pressante campagna 
pubblicitaria che era stata messa in atto. “La Sfida” era il reality show più atteso, “il più 
grande spettacolo sulla terra”, come recitavano le migliaia di cartelloni pubblicitari sparsi 
per la città, le pubblicità in TV e i pochi giornali che ancora venivano stampati non 
parlavano d’altro, in un’orgasmica, febbricitante attesa. 

Leon aveva vissuto nascosto per quasi due settimane, nel caldo abbraccio dell’Ente 
Giochi, lo avevano sottoposto ad una serie di test attitudinali e gli avevano insegnato a 
maneggiare le principali armi da combattimento, pistole, fucili a pompa, coltelli a 
serramanico, vari oggetti contundenti e perfino una katana giapponese. Durante quel 
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periodo era mutato: non era più il mite e cortese ragazzino che si svegliava un’ora prima al 
mattino per andare a fare la spesa ad una vicina inferma, era diventato arrogante, sbrigativo 
e strafottente, aveva addirittura preso a pugni un cameriere dell’albergo senza una precisa 
motivazione - a seguito di questo gesto aveva avuto un colloquio con un imperturbabile 
Klein, il quale gli aveva posatamente spiegato che, se avesse fatto un’altra cazzata del 
genere, avrebbero rescisso il contratto e suo fratello sarebbe morto. Leon da allora si era 
calmato, ma non aveva smesso di covare odio per Klein, l’Ente Giochi e quello che stava 
facendo. 

Non vedeva sua madre dal momento della firma del contratto con l’Ente Giochi, questo 
era l’unico pensiero che Leon si concesse durante tutta la giornata. Non poteva nemmeno 
parlare con lei o con Malcolm, ma la produzione gli aveva fatto pervenire una lettera da 
casa. Questo gesto - non tanto degli sciacalli del network, ma più che altro del fratellino 
malato e di Lois - lo aveva commosso e, sebbene la missiva gli fosse stata ritirata subito 
dopo la lettura, la ricordava ancora a memoria e, quando ci ripensava, i suoi occhi finivano 
irrimediabilmente per inumidirsi. 

Il sole tramontò dietro lo skyline di palazzi argentei ricoperti di manifesti al plasma e 
Leon sembrò non accorgersene nemmeno. La cameriera che gli consegnò il pasto serale 
ebbe in seguito a dire che il famoso Leon Barkovich non l’aveva degnata neanche di 
un’occhiata. 

 
 
11. 
Quella che doveva essere una delegata d produzione, Francine, si presentò, fece 

capolino nella stanza quando ormai mancava un quarto d’ora alla diretta. “Signor 
Barkovich, è pronto?” 

Senza dire una parola, Leon si alzò, si infilò sopra la maglietta dell’ultimo concerto del 
suo gruppo rock preferito un giubbotto di jeans e si passò una mano tra i serici capelli 
biondi, scarmigliandoli. 

Era pronto per lo spettacolo. 
 
 
12. 
“In diretta dagli Studi Televisivi dell’Ente Giochi, la prima, entusiasmante puntata del 

più grande spettacolo sulla terra; signore e signori, ecco a voi ‘La Sfida’!!!” 
Da dietro le quinte, in un camerino riservato ai concorrenti, talmente piccolo da 

consentirgli a malapena di stendere le gambe tra una parete e l’altra, Leon assisteva da un 
monitor alla messa in onda del programma. Dopo l’annuncio trionfante di una voce fuori 
campo, scorsero i titoli di testa - e Leon non mancò di notare il nome di Markus Klein tra 
gli autori e i responsabili del casting -, quindi uscì il conduttore, un uomo borioso noto per 
scandali sessuali in gioventù, affiancato da sei invitanti vallette poco vestite. 

Leon formulò una serie di pensieri volgari su di loro, notando le occhiate che l’uomo 
lanciava ai corpi seminudi delle sue assistenti. “Posso avere un bicchiere d’acqua?” urlò 
alla porta chiusa, con strafottenza. “Anzi no, posso andare a pisciare?” 

“Non puoi muoverti dal camerino fino a che non ti chiamano in scena, è la regola,” gli 
rispose Francine dall’altra parte, evidentemente incaricata di sorvegliare quello che si era 
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rivelato essere un concorrente molesto. 
“Vorrà dire che la farò nel cestino.” 
Lei non rispose, ma Leon era certo che stesse sibilando a denti stretti qualcosa del tipo: 

piccola testa di cazzo, ancora non è nessuno e si da già un sacco di arie. Rise di lei. 
Intanto, in diretta, le vallette erano scomparse e il Conduttore procedeva a spiegare i 

meccanismi del gioco, usando sostanzialmente le stesse parole usate da Klein con lui giorni 
addietro. Sembrava fosse passata una vita ma si trattava solo di una manciata di settimane. 
Finalmente vennero resi noti i nomi dei concorrenti. 

La sua avversaria era una ragazza. Si chiamava Sarah, il fidanzato era entrato in coma 
dopo un incidente d’auto due giorni prima del loro matrimonio. La loro storia, raccontata 
attraverso un filmato con una stucchevole melodia in sottofondo, avrebbe fatto 
commuovere una statua. 

Leon venne presentato con altrettanta cura per l’elemento patetico del suo caso. Il 
culmine della drammaticità lo si ebbe durante l’intervista di Malcolm, che, piangendo 
relegato nel suo letto, con il volto segnato dalla malattia, dichiarava di amare il suo 
coraggioso fratellone, indipendentemente da come sarebbe finita, e che ne era molto 
orgoglioso. La vista del fratello fece bruciare gli occhi a Leon, che si vide infine costretto a 
detergersi una lacrima spavalda dalla guancia. 

Gli faceva molto male vedere il fratello ridotto in quelle condizioni. 
Dopo il terzo blocco pubblicitario, Francine aprì la porta. “È il tuo turno,” disse 

semplicemente. 
 
 
13. 
La prima sensazione che provò una volta davanti alle telecamere fu caldo. Ora capiva 

come mai talvolta, guardando la televisione, poteva scorgere un alone di sudore sotto 
l’ascella di qualcuno, la luce dei riflettori surriscaldava l’ambiente. 

“Ed ecco a voi Leon Barkovich!” lo aveva annunciato la voce fuori campo con enfasi. 
Appena era giunto alla vista di tutti, era stato investito dalle urla del pubblico, 
prevalentemente composto da ragazzine e casalinghe scalmanate e assetate di sangue. 

“Salve, salve a tutti,” aveva salutato lui in modo un po’ forzato. Era strano, rifletté, 
pensare a quante volte aveva visto in casa sua, seduto sul divano in salotto, magari mentre 
sgranocchiava un tubo di Pringles, la stessa scena che ora stava vivendo. Mai avrebbe 
pensato di poter stare un giorno in televisione. Solo che, ora che c’era, non gli sembrava più 
così entusiasmante. 

Il sorriso sul volto del Conduttore andava da un orecchio all’altro. Leon provò una 
sensazione di nausea - la stessa che non lo aveva mai abbandonato da quando aveva 
incontrato per la prima volta Markus Klein. Mi fa vomitare, pensò. 

“Bene, Leon, finalmente ci siamo, eh? Come la vivi?” 
Come un uomo morto che cammina. 
Invece rispose come da copione: “Sono un po’ nervoso, ma carico al massimo”. 
“Molto bene,” si compiacque il Conduttore, “è così che ci piacciono i nostri 

concorrenti, non è vero?” Il pubblico esplose in un unisono strillo di approvazione. Leon 
trattenne a stento una smorfia di disgusto. “Ma,” proseguì, “forse vorrai conoscere l’altra 
concorrente, la tua rivale.” Si rivolse al pubblico. “E allora, prego, facciamo entrare Sarah!” 
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Così, per la prima volta, Leon vide la ragazza che avrebbe dovuto 
(uccidere) 
sfidare. Entrò avvolta da una nube di nebbia chimica, ne emersero per prima cosa i suoi 

colori, jens blu e top giallo con quella che sembrava la chiazza nera di una scritta, un 
ideogramma cinese o giapponese, notò all’avvicinarsi di lei. La sua esile figura sembrò 
librarsi fino accanto al Conduttore. 

“Sarah,” le disse, “è un piacere averti qui.” 
“Anche per me è un piacere essere stata scelta.” Il suo sorriso, notò però Leon, era 

forzato. Stava pensando esattamente ciò che aveva pensato lui pochi minuti prima. 
Il Conduttore proseguì con una seri di domande futili riguardo alle loro vite, alle 

conoscenze generali che avevano acquisito sulle armi e le tecniche di difesa sia 
privatamente sia durante il training, alle loro prospettive future, quindi annunciò in breve i 
numeri di cellulare presso cui il pubblico poteva lasciare le sue segnalazioni, consegnò i 
telefonini ai concorrenti e li fece uscire, proclamando, tra le ovazioni generali, aperto il 
gioco. 

 
 
 

2. LEON E SARAH 
 
 
 
14. 
Leon fu portato, dopo essere stato sottoposto un’accurata procedura di bendaggio da 

parte di un grassone maleodorante che tutti chiamavano Signor Notaio, in giro per la città a 
bordo di quella che, dal rumore, doveva essere una Buick. Passò un quarto d’ora fatto di 
curve, inversioni a U e brusche frenate, poi l’auto si fermò. 

Sentì una portiera aprirsi, passi sull’asfalto, schizzi d’acqua - forse qualcuno aveva 
camminato in una pozzanghera. Poi si aprì anche la portiera accanto a cui sedeva e una 
mano cordiale ma ferma gli si posò sulla spalla. 

“Siamo arrivati.” 
“Dove?” 
“Tra poco lo vedrai.” 
Leon si alzò con lentezza, per evitare di sbattere la testa da qualche parte. Rimase, una 

volta fuori dall’auto, fermo in piedi per qualche secondo, poi gli slegarono la benda che gli 
impediva di vedere. 

Fuori era buio, constatò, e non sapeva dove si trovava. Sembrava un quartiere elegante, 
dal momento che enormi ville ultramoderne si allungavano a perdita d’occhio da entrambi i 
lati della strada nel mezzo della quale si trovava. 

La Buick - Leon si rallegrò per aver indovinato il modello solo dal rumore del motore - 
era parcheggiata davanti al numero 23315, uno sfarzoso villino giallo, o almeno così gli 
appariva, con la luce scarsa che c’era, ma poteva anche essere arancione. 

“Bel posto. Cosa ci faccio esattamente qui?” 
“Se vuoi puoi fermarti qui per un po’.” Indicò la casa di fronte a loro. “Questo è uno di 
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quei posti che chiamiamo ‘nidi’, un luogo sicuro dove puoi trascorrere qualche notte. Ci 
vivono una coppia di anziani coniugi che sono amici di uno degli autori.” Leon si chiese se 
non stesse parlando proprio di Markus Klein, ma scartò subito quell’idea, ripensando alla 
sinuosità delle sue mosse, comparabile solo a quella delle sue parole. Viscido, era tutto ciò 
che pensava di lui. Non la persona adatta ad avere amici, comunque. 

“È una bella casa,” fu tutto quello che Leon riuscì a dire. Non avrebbe ringraziato 
quella gente nemmeno sotto tortura, dal momento che, se non cercavano di ammazzarlo, 
auspicavano che questo avvenisse in una fascia oraria di massimo ascolto. D’altronde gli 
sembrava stupido rifiutare un’offerta allettante come quella. “Sanno che sto per arrivare, 
vero?” 

Ma cosa ti frega? scattò una parte della sua mente, quella che già aveva iniziato a 
elaborare piani e strategie, quella che stava giocando. La città intera è contro di te, 
passeresti la notte perfino rinchiuso in un cassonetto, pur di non finire crivellato di colpi. 

Deglutendo a fatica percorse il vialetto lastricato. 
 
 
15. 
Quando Rose rincasò, passando dalla porta sul retro, Greg stava leggendo il giornale in 

panciolle sulla poltrona del salotto. 
“Potresti anche darmi una mano,” gli disse protendendo il suo corpo in modo da 

evidenziare il fardello costituito dal catino stracolmo di biancheria che aveva appena 
raccolto dal giardino sul retro. 

Sbuffando, Greg si alzò e le prese il carico dalle mani. “Ti sei accorta, vero, che è 
ancora umida?” 

“Ti sei accorto, vero, di che ore sono?” fece lei di rimando, indicando con un cenno del 
capo l’orologio digitale appeso sopra la porta della stanza, quindi fissando negli occhi il 
marito, sottintendendo in uno sguardo un discorso che i due avevano già intrapreso molte 
volte nei giorni precedenti. 

“Adesso? Sono già le dieci?” 
Rose sospirò e gli sorrise. Da quando anche lui era andato in pensione era sempre più 

distratto e assente. Ma da una semplice sbadataggine, che poteva farlo sembrare, ai pazienti 
occhi della moglie ancora più tenero, al perdere la concezione del tempo ce ne correva. E 
poi non poteva dimenticarsi proprio di quel giorno. 

“Non ho capito perché hai ritirato i panni stesi.” 
“Tesoro, è quel giorno.” 
“Di già?” 
“Eh, sì.” 
Greg assunse un’espressione accigliata. “Che strano, pensavo che… Santo cielo, spero 

che questa volta non capiti come l’ultima, mi rovineranno tutto il prato, ho appena fatto 
risistemare l’erba. 

“Questa volta ho preso le mie precauzioni, l’ho fatto ricoprire con una cerata, mi ha 
aiutata il figlio della signora Symmons.” 

“Non importa, la calpesteranno,” sentenziò. “E poi ti ricordi cos’hanno fatto alla porta 
del box l’ultima volta? Senza contare che abbiamo dovuto riverniciare tutta la facciata, per 
levare le macchie di sangue dal muro.” 
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“Lo so che per te è una seccatura, ma l’Ente Giochi ci paga profumatamente.” 
Greg fece una faccia disgustata. “Soldi, puah! La rovina della società, ecco cosa sono!” 
“Abbassa la voce, ora,” gli ingiunse Rose fattasi seria. “Ci manca solo che ti arrestino 

per pensiero contrario alla morale o quant’altro.” 
“Sai che cosa penso io della polizia, dell’Ente Giochi e di tutte queste altre stronzate? 

Che non sono altro che…” 
Ma l’aforisma di Greg fu interrotto dal suono del campanello. 
“Eccone arrivato un altro,” grugnì sommessamente mentre la moglie andava ad aprire. 
“Salve. Entra, prima che qualche vicino ti veda,” disse Rose al nuovo venuto, memore 

dell’ultima volta. 
Leon le apparve come un pulcino bagnato bisognoso d’aiuto - ma pur sempre un 

pulcino imbottito d’oro, mille nuovi dollari per ogni ora di permanenza, intendiamoci, 
poiché Rose non era il tipo che dava tanto per niente. Però questo Leon le sembrò un bravo 
ragazzo, aveva un luccichio brillante negli occhi, appena velati da qualche ciuffo ribelle di 
capelli biondi, che portava un po’ troppo lunghi, per i suoi gusti. Sembrava anche molto 
intelligente e, dai modi, educato. Il tipico ragazzo per bene, insomma. Rose, non avendo 
seguito la diretta, si domandò come fosse finito invischiato con l’Ente Giochi. 

“Il mio nome è Rose,” si presentò, “e quello laggiù in salotto è mio marito Greg. 
Perdona i suoi modi un po’ bruschi, ma non è abituato ad avere ospiti.” 

“Non sono abituato ad avere ospiti che mi imbrattano il muro di sangue,” la corresse lui 
dal salotto. 

Rose guardò il ragazzo come a dire: non farci caso. 
A Leon non sembravano così vecchi come glieli aveva descritti l’uomo della Buick. 

Parevano persone di cui ci si potesse fidare, una specie di nonni-burberi-ma-dal-cuore-
d’oro della pubblicità dei biscotti. 

Rose gli offrì un tè alla menta e delle focaccine fatte in casa, ma Leon declinò 
gentilmente l’invito. Non si sentiva bene, disse, e sapeva che le giornate seguenti darebbero 
state molto più che dure. Decise così che sarebbe andato a dormire. 

 
 
16. 
Il destino, o in sue veci l’Ente Giochi, era stato meno magnanimo per quanto riguardava 

la sistemazione di Sarah. L’avevano accasata nel modesto appartamento di un asiatico che, 
almeno a giudicare dalla quantità di rimedi e libri sulla medicina presenti in casa, doveva 
svolgere la nobile professione di speziale. 

Il vecchio le offrì del sakè caldo, ma lei, che non reggeva bene l’alcol e preferiva restare 
lucida, rifiutò. Accettò invece una sigaretta preparata sul momento dal suo ospite. 

“Non ti alleggerirà la testa,” l’aveva rassicurata. “Anzi, quest’erba è in grado di acuire i 
sensi. Agisce in sei ore, per cui la fumi, ti metti a letto per un po’ e la mattina dopo sei 
vigile come un gatto. Provare per credere.” 

Lei aspirò. Sembrava una normalissima sigaretta. 
Intanto, il vecchio si era alzato e stava risistemando le cartine e l’erba sui rispettivi 

scaffali. “Perché lo fai?” le chiese senza voltarsi. 
“Faccio cosa?” 
“Nella terra da cui provenivano i miei avi, c’era un detto, ‘Chi vende il suo futuro per 
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pochi spiccioli ha i soldi per pagarsi il pranzo, ma è un uomo morto,’ dice. Perché ti sei 
venduta all’Ente Giochi? E non dirmi che lo fai per il tuo fidanzato in coma.” 

“È proprio per quello, invece,” rispose lei, vagamente irritata dalla voce calma 
dell’uomo. “Ma non credere che mi piaccia, se solo potessi…” 

“Non continuare oltre, capisco quello che vuoi dire, ma, purtroppo, ribellarsi all’Ente 
Giochi non è possibile.” 

Sarah parlò con il vecchio ancora per un paio di minuti, durante i quali espresse tutto il 
suo disprezzo per la situazione in cui si era ficcata, quindi andò a coricarsi. La mattina dopo 
ricevette la prima chiamata. 

“Salve, Sarah,” disse l’inconfondibile voce di Markus Klein, l’uomo che l’aveva 
reclutata. 

“Klein, si è messo a fare il telespettatore?” 
“Non mi abbasserei mai a tanto, pensavo fosse scontato. In qualità di autore, il mio 

lavoro consiste nel filtrare le chiamate, di modo che tutto si svolga secondo le regole.” 
Già, pensò lei amaramente, ho sempre desiderato morire in modo regolare, fin da 

piccola. 
“Quindi c’è un messaggio per me.” 
“Esatto, Sarah.” Klein le fornì il nome di chi l’aveva chiamata e il luogo in cui Leon era 

stato avvistato. 
“Come faccio a sapere che non è una balla?” 
“Non puoi. E non è nemmeno detto che Leon sia lì ad aspettarti. Semplicemente ci vai e 

verifichi per amore dello spettacolo.” 
Sarah, che finora aveva sempre tollerato la parlantina di Klein, non si seppe più 

trattenere. “Vaffanculo,” disse e chiuse la chiamata. Quindi si vestì e corse sul luogo della 
segnalazione, con poche speranze effettive. Quello che non sapeva era che la prima 
chiamata si sarebbe rivelata quella buona. 

 
 
17. 
Rose lo svegliò alle nove. Aveva un’espressione estremamente angosciata. “Devi 

uscire,” gli disse semplicemente. “Lei è arrivata.” 
Leon rimase senza parole per un attimo. Come era possibile che Sarah fosse già arrivata 

a lui quando lui non aveva ancora ricevuto una sola chiamata? Di sottovalutarla non aveva 
avuto nemmeno il tempo. Come mai era già lì? 

Si rivestì più in fretta che poté, infilandosi, tra l’altro, la maglietta rovesciata, in cuor 
suo grato a Rose per averlo svegliato. Se così non fosse stato, a quest’ora, forse, avrebbe 
potuto essere morto nel sonno. 

Uscì dalla casa al numero 23315 di quella via popolata da gente così rispettabile. 
Sarah stava in piedi, immobile, pressappoco nel punto in cui, la sera prima, Leon era 

sceso dalla Buick di proprietà dell’Ente Giochi. 
“Non credere che mi faccia piacere quello che sto per fare,” annunciò lei. La battuta 

sembrava una delle peggiori linee di un copione di un film d’azione. Forse Sarah si era 
preparata un discorsetto moralmente più edificante, ma, arrivata al punto, l’aveva scordato, 
sopraffatta dall’emozione. 

Non sembrava armata, valutò Leon, disarmato a sua volta, ma nessuno si sarebbe 
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presentato in quel modo senza almeno un coltellino svizzero nascosto in tasca. Indossava 
gli stessi vestiti della sera prima, forse anche lei era stata alloggiata presso qualche amico 
degli autori. 

Lei gli si fece incontro con incedere sicuro. Fin troppo sicuro, pensò Leon. Gli sembrò 
il caso di muoversi, ma così non fece. 

Solo pochi metri li separavano, poi pochi passi. 
Fu allora che lei, fulminea come il flash di un paparazzo sul seno scoperto di una 

celebrità, estrasse il coltello a serramanico dalla tasca dei jeans. Fu talmente rapida che 
Leon a malapena si accorse del movimento del suo braccio verso i pantaloni. Sarah, sempre 
procedendo - distava da lui meno di due metri -, assestò il primo colpo, diretto al volto. 

Ma Leon fu più rapido, sebbene di poco. Schivò la lama buttandosi a destra, ma non 
passarono che pochi istanti che lei fu di nuovo alla carica. Ancora una volta Leon scansò il 
colpo girandosi a destra. L’arma si conficcò a terra, tra una pietra e l’altra del vialetto 
lastricato. Poi Leon fece una cosa che fino a neanche qualche ora prima non si sarebbe 
neanche permesso di pensare: la colpì. Le tirò un pugno ben assestato - non era un violento, 
quello era il meglio che poteva fare - nel pieno del volto di Sarah, che stramazzò a terra. 

Forse è un trucco, lo avvertì una voce all’interno della sua testa. Non ti fidare. Si 
allontanò subito dal corpo esanime della ragazza, ancora scombussolato non tanto per 
l’attacco subito, quanto per il fatto di essere ancora vivo. 

Corse verso il box e, non trovandolo chiuso a chiave, lo aprì. Da una cassetta per gli 
attrezzi che trovò aperta su una pila di scatoloni estrasse una chiave inglese, della quale si 
servì per frantumare il finestrino del lato del passeggero dell’auto di Greg. Sedutosi al posto 
di guida, provò a collegare i fili come aveva visto fare al campione dello show per ragazzi 
“Il Re del Parcheggio”, in cui vinceva chi rubava più macchine nel parcheggio di un 
supermercato senza farsi beccare dalla vigilanza o dai proprietari. In meno di un minuto udì 
il rombo confortante del motore della vecchia Ford di Greg. 

Ma, quasi contemporaneamente ad esso, percepì anche l’assai meno rassicurante freddo 
della lama del coltello di Sarah premergli sul collo. 

“Aspetta,” tentò di temporeggiare disperato. “Almeno prima dimmi chi ha fatto la 
soffiata.” 

“Cosa ti cambia?” 
“Cosa ti costa?” 
Lei rifletté per un attimo, la mano salda sull’impugnatura e il naso sanguinante. “Mi 

sembra equo, in effetti a me non costa niente. È stato un uomo, un certo Greg, che vive qui 
vicino.” 

La mente di Leon esplose in un turbinio di pensieri, il primo fu: molto vicino. Questo 
cambiava tutto. Se prima si era rassegnato a morire in modo sì prematuro, ma senza troppi 
rimpianti riguardo a come si era finora comportato nell’ambito del gioco, ora desiderava 
farla pagare a quel vecchio bastardo. Gli aveva offerto ospitalità 

(un luogo sicuro dove puoi trascorrere qualche notte) 
ma non aveva esitato poi a piantargli un coltello nella schiena - e mai modo di dire, notò 

con cinico sarcasmo, si era adattato ad una situazione. 
Non poteva morire senza che prima il vecchio avesse pagato per il suo tradimento, 

decise, per cui, mosso da una forza che finora era rimasta latente in lui, rapidamente 
spalancò la portiera. Il braccio di Sarah vi rimase incastrato e il coltello cadde nello spazio 

Andrea Santucci L'Ente Giochi presenta

19



tra il sedile e la leva del cambio. 
Lei emise un solo “ah!”, più indice del suo dolore che non del suo disappunto per non 

aver portato a termine il gioco. 
Incurante dell’avversaria, Leon si portò in giardino, le mani serrate a pugno talmente 

forte che le unghie gli fecero sanguinare i palmi. Una sola immagine nella mente, vendetta. 
Spalancò con furore la porta della casa, nell’ingresso non c’era nessuno. Sono di sopra, 

si stanno godendo lo spettacolo dalla finestra. Molto meglio della televisione. Salì gli 
scalini tre a tre, rischiando più volte di cadere, una volta al primo piano trovò Rose piantata 
in mezzo al corridoio. Sembrava lo stesse aspettando. 

“Come stai?” chiese, non preoccupata per lui ma per quello che di sicuro aveva 
scoperto. 

“Dov’è lui?” Occhi di ghiaccio, la migliore eredità di sua madre. 
Un ombra sul suo volto. Sapeva. 
Rose farfugliò: “non fargli del male, ti prego…”, poi il suo sguardo si incurvò verso la 

porta alla sua destra, rivelando il nascondiglio del marito. Fu solo un attimo, ma a Leon non 
sfuggì. 

Accecato dall’ira, afferrò Rose e la scaraventò via, la donna gridò, ma lui non si girò. 
“COME HAI POTUTO VENDERMI?” proruppe verso la porta chiusa. 
Leon tirò un calcio talmente potente da farsi male alla gamba, ma in compenso aveva 

scardinato l’ostacolo che si frapponeva tra lui e il traditore. 
La camera era un piccolo studiolo vecchio stile dotato di scrivania e di una serie di 

scaffali zeppi di vecchi libri in formato cartaceo. Greg era rannicchiato in posizione fetale 
in un angolo. Piangeva. “Non uccidermi,” bisbigliava tra un rantolo e l’altro. 

Ma Leon non lo sentì nemmeno. 
“COME HAI POTUTO VENDERMI?” urlò di nuovo. E, spinto dall’adrenalina più che 

dalla propria volontà, cominciò a colpire il traditore con i calci e i pugni più forti che avesse 
mai tirato. La sua furia durò molti minuti, quindi, stremato, Leon si buttò a terra. Gli girava 
la testa, il cuore gli palpitava fortissimo in petto e non aveva più fiato. 

Si voltò verso il vecchio, mentre un fischio acutissimo gli squarciava i timpani. Se fosse 
stato in piedi a quest’ora sarebbe svenuto per le vertigini.  

Greg era morto. Dipinta in volto, appena distinguibile tra le chiazze di sangue, 
un’espressione di terrore. Il naso era ridotto a una poltiglia informe, il collo era piegato in 
modo innaturale, la camicia bianca era schizzata di sangue e si distinguevano le impronte 
delle sue suole. Leon si guardò le mani. La destra aveva uno squarcio tra l’indice e il 
medio, ma non gli faceva male, anche se continuava a sanguinare. Tremava. 

Corrugò la fronte. 
Emise un urlo di puro orrore. 
Mentre si precipitava fuori da quella casa, sopraffatto dal terrore per quello che aveva 

fatto, solo distrattamente notò Rose, anche lei morta, in fondo alle scale. 
Cosa gli aveva fatto quello show di così terribile da farlo cambiare in modo così 

radicale? Aveva ucciso due persone. Si sentiva a disagio, così disgustato da se stesso che 
per poco non vomitò.  

Una volta fuori si domandò se Sarah fosse ancora nei paraggi, magari gli stava 
tendendo una trappola e quelli erano i suoi ultimi passi. 

Magari fosse così, pensò. Per come si sentiva, la morte era una punizione appena 
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passabile per le sue azioni. 
Non ci devi pensare nemmeno. Tu qui non sei la priorità, tu qui non sei nessuno, quello 

che fai non conta niente, quello che provi non conta niente. Malcolm viene prima di tutto. 
Già, Malcolm. Non poteva dimenticarsi del fratello malato, ma a volte il ricordo gli 

sembrava lontano, velato. 
In ogni modo, Sarah non c’era. Forse se n’era andata in un posto più sicuro per 

recuperare le forze. 
In quel momento il cellulare, che fino ad allora era rimasto in religioso silenzio, squillò. 

Leon sobbalzò, stupito. 
Era Klein. 
“Cosa vuole?” fece Leon seccato. 
“Solo complimentarmi per quello che hai appena fatto. Non solo sei riuscito a far durare 

questo reality show più di una misera giornata ma, eliminando Rose e Greg, hai anche 
vestito i panni del vendicatore. Il pubblico ama queste cose.” 

“Vaffanculo,” rispose con gli occhi che gli bruciavano per le lacrime, non potendo più 
ignorare oltre il cinismo di Klein. 

“Un’altra cosa,” proseguì l’altro, ignorandolo, nel suo solito modo frettoloso. “Ho una 
segnalazione. E nel caso te lo stessi chiedendo no, non mi sono messo a fare il 
telespettatore, ho solo il compito di filtrare le chiamate, questo vuol dire che l’unica voce 
che sei autorizzato a sentire finché sei sotto contratto con l’Ente Giochi sono io.” 

“Non mi interessa. La segnalazione, sentiamo.” Una sola, vividissima immagine colpì 
Leon come un pugno alla bocca dello stomaco: Malcolm malato nel suo letto così com’era 
apparso nel video strappalacrime mandato in onda la sera prima in trasmissione. 

“Un certo Hun ci dice che la tua avversaria alloggia presso uno speziale a Thai-City.” 
“Non è entrato più nello specifico?” volle sapere, pensando ai quasi diecimila speziali 

orientali che avevano la loro officina nel sovrappopolato quartiere asiatico della città. 
“Spiacente.” 
“Lo racconti a qualcun altro. Piuttosto, come faccio ad arrivare lì?” 
“Prendi la metro.” 
“I concorrenti dei reality show godono di uno sconto?” 
“Spiritoso…” 
Senza lasciar continuare il viscido verme all’atro capo - probabilmente era seduto in 

panciolle nel suo ufficio con vista sulla città - Leon interruppe la telefonata. 
E si ritrovò di nuovo a fare qualcosa che, fino ad allora, non avrebbe mai avuto il 

coraggio di fare, anche se, a quel punto, non contava più niente. Rubò l’auto di Greg. 
 
 
18. 
Nessuno lo fermò, per strada, durante il viaggio verso Thai-City, certo, avrebbero 

potuto, ma non lo fecero. La legge non poteva punire un concorrente dell’Ente Giochi per i 
reati che commetteva nel corso della trasmissione, anche se il concorrente era un 
diciassettenne in stato di shock che guidava l’auto di un uomo barbaramente ucciso. In 
genere, poi, i concorrenti non venivano mai fermati dai fan, che si rifiutavano di seguire le 
loro imprese al di fuori della cornice della televisione. In sostanza, Leon poteva girare con 
tutta tranquillità dove voleva, sarebbe stato solo parte della folla che quotidianamente 
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percorreva le vie della città in macchina o a piedi. 
Thai-City era incastonata tra il centro affaristico, dove aveva la sua sede la borsa e una 

serie impressionante di uffici bancari e l’enorme grattacielo nero, sede amministrativa 
dell’Ente Giochi, un dente cariato in mezzo a tanti palazzi bianchi e la periferia est della 
metropoli, che veniva popolarmente chiamata Suburbia. Città dentro la città, il quartiere 
asiatico era un ricettacolo di reietti della società, vi si rifugiavano evasi, prostitute, 
spacciatori, vagabondi, ricercati e, come appendice naturale di quest’ultima categoria, i 
concorrenti di reality show di ultima generazione. 

Il cuore pulsante di Thai-City era una lunga via piena di ristoranti, bancarelle di 
ambulanti e negozi dove, all’ingrosso, si vendevano capi contraffatti delle più rinomate 
marche. La strada, che sulle cartine era indicata come Nobert Street, aveva assunto negli 
anni il nome di Thai  Road. Nelle strette trasversali di Thai Road sorgevano le piccole 
officine medicinali degli speziali. 

Non sapendo dove cercare, Leon decise di limitarsi a parcheggiare la macchina non 
appena, a causa della folla, talmente numerosa da occupare anche il centro della 
carreggiata, non gli fu più possibile andare avanti. Proseguì a piedi lungo la via, immerso 
nel caos, aspettando di trovarsi davanti Sarah o per lo meno di ricevere un’altra telefonata. 
Percorrere Thai Road era un’impresa. Leon procedeva sgomitando e insultando a bassa 
voce chi gli pestava i piedi. 

Stava camminando da un bel po’. Vide in un orologio esposto in un negozio di 
antiquariato che mancavano venti minuti alle due. Leon non aveva mangiato e non aveva 
nemmeno voglia di farlo. All’improvviso, dietro di lui, una voce tra la folla chiamò il suo 
nome. 

Leon si girò ma non vide nessuna faccia famigliare - anche se, probabilmente, non 
avrebbe riconosciuto sè stesso in mezzo a quella confusione. Poco importava, in realtà, 
perché aveva capito di chi si trattava. 

A chiamarlo era sua madre. 
 
 
19. 
Lois sgomitò parecchio per raggiungere il figlio. Aveva sentito in televisione che era 

miracolosamente scampato ad un attacco in mattinata e che si era diretto a Thai-City. 
“Mamma Lois!” urlò lui, per un momento temendo di scoppiare in lacrime, come 

faceva sempre quando la vedeva, durante i primi giorni di scuola. 
“Amore!” Lei lo strinse forte, poi lo guardò dritto negli occhi. 
A Leon non piacque la sua espressione e nemmeno la stanchezza che aveva marcata in 

volto. 
“Non dovresti essere qui,” le ricordò. “Ho firmato il contratto.” Vide, alle spalle di 

Lois, degli strani movimenti. Capì che avevano poco tempo per parlare. “Dimmi tutto.” 
“Malcolm ha avuto un attacco. I  medici hanno detto che gli resta poco. Devi andare da 

lui e…” 
Non fece in tempo a terminare la frase perché due uomini non asiatici la presero di peso 

e tentarono di portarla via, tra l’indifferenza generale. 
Leon non mancò di notare, pinzata al colletto della camicia di uno dei due, il pass 

dell’Ente Giochi. 
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“Lasciatemi!” urlò Lois. “Bastardi.” 
“Mamma!” 
“Non pensare a me, Leon. Pensa a Malcolm.” 
Lui tentò di raggiungerla, ma i tre erano scomparsi tra la folla. 
 
 
20. 
La fugace apparizione di sua madre lo lasciò frastornato. La notizia che lei gli aveva 

portato, invece, lo scosse e gli fece orrore. Malcolm stava molto male, anzi, peggio, stava 
per morire. 

Radunò le sue forze e prese una decisione. 
Era ora di concludere quel maledetto gioco. 
 
 
 

3. NON UN EROE 
 
 
 
21. 
Erano passati tre giorni e non aveva avuto ancora l’opportunità di prendere Sarah. 

Aveva ricevuto una serie di segnalazioni inconcludenti; era stanco, sfibrato, nel corpo come 
nello spirito. 

Leon alloggiava in uno squallido sotterraneo abbandonato di un edificio sepolto nei 
meandri di Thai-City. Ormai, da quel nascondiglio tanto negletto quanto inespugnabile e 
sicuro, usciva solo per verificare gli avvistamenti, anche se, fino ad ora, non aveva concluso 
niente. 

La telefonata di Klein, incredibilmente, gli sollevò il morale, svegliando in lui speranze  
sopite. 

“Ho una segnalazione per te.” Dopo l’ennesima volta, Leon non lo interruppe per 
chiedergli, come faceva di solito, quante probabilità avesse di trovare Sarah. “Una certa 
Elanor ti comunica che la tua sfidante è stata vista nel bel mezzo di Bankside Corner. 

“E cosa ci farebbe Sarah nella città studi?” 
Bankside era, infatti, il quartiere dove sorgevano le più rinomate università della città e 

il loro immancabile corredo di campus, dormitori e alloggi studenteschi, più qualche raro e 
antico cafè dove quelli che venivano chiamati Nuovi Bohemien facevano del loro meglio 
per promuovere le loro idee rivoluzionarie di pace e fratellanza, senza che la cosa 
importasse realmente a qualcuno. 

“Non l’hanno chiesto. Ti consiglio di andarci,” aggiunse poi con stizza. “La gente 
comincia a stancarsi della tua inattività. E con essa, si stanca anche del programma.” 

“Non era a prova di flop?” 
“Non ti conviene fare lo spiritoso: più perdi tempo, peggio è per tuo fratello.” 
“Brutto figlio di puttana, lascia fuori mio fratello.” 
“Ma non posso, Leon, tuo fratello ci è dentro fino al collo, come te e me.” 
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La cosa peggiore era che quel viscido verme aveva ragione. Non avrebbe pagato solo 
lui, alla fine dei giochi, ma anche - e soprattutto - Malcolm. 

Se non vinceva. 
Per questo si rendeva assolutamente necessaria una sua vittoria su Sarah, qualunque 

fossero i suoi buoni motivi. 
Poteva accettare di morire, ma non che Malcolm morisse perché lui si era rifiutato di 

giocare. Certo, in quel momento il gioco languiva e il tempo scorreva inesorabile 
sull’orologio della morte. Una lotta contro il tempo, ecco come classificare quella 
situazione, pensò, per usare un vecchio modo di dire. 

Era in situazioni come quelle che si rendeva necessario venire a patti. 
“Fatemi vincere,” supplicò. 
“Spiacente,” rispose paziente Klein. “Non rientra nella politica dell’Ente Giochi.” Non 

era vero, ed entrambi lo sapevano. 
“Il pubblico mi preferisce.” 
“Questo è vero,” concesse, “ma non è sufficiente.” 
“Potrei attirare Sarah in una trappola ed ucciderla in diretta subito dopo il telegiornale 

delle otto.” 
“Non sei il primo a provarci così spudoratamente, sai? Ma all’Ente Giochi non frega un 

cazzo di chi vince o perde, sai cosa conta veramente? La pubblicità, e ora le inserzioni 
all’interno del programma sono calate di valore, per colpa della tua inattività. Ti dirò ancora 
una cosa: all’Ente giochi non frega un cazzo nemmeno della diretta. Possiamo montare una 
cosa accaduta alle otto e trentacinque della mattina del dieci dicembre 
millenovecentottantasei in modo tale da far credere al pubblico che sta accadendo proprio 
sotto ai loro occhi, in diretta da qualche parte di questa merdosa città.” 

La smorfia che Leon fece rifletté il disgusto che provava mentre, come tentativo finale, 
propose: 

“Donerò il mio corpo all’Ente Giochi. Se vincerò potrete fare di me ciò che volete.” 
Leon non poteva vederlo, me nel suo studio all’ottantesimo piano dell’Edificio Centrale 

degli Studi, Markus Klein sorrise. 
“Piacevole tentativo, amico mio,” disse, “Ma del tutto inutile, devo aggiungere. Come ti 

ho già detto l’Ente Giochi non è corruttibile né tantomeno interessato alle formiche come 
te. Ma poiché sei un tipo tenace e faccio il tifo per te, sotto sotto, ti do un piccolo consiglio: 
fossi in te non darei detta alla cara Elanor. È una vecchia arteriosclerotica che ormai non 
distingue il postino dal suo frullatore. Prova a guardarti intorno, dove sei ora a Thai-City, è 
più vicina di quanto pensi. Magari proprio in un’officina da queste parti.” 

“Sta dicendo che…” 
“Non ti sto dicendo niente,” lo interruppe Klein, brusco. “Io mi limito a suggerire.” 
 
 
22. 
Quando fu Sarah a trovare lui, Leon, non avendo una visione completa dei fatti, ci 

rimase male. Sperava di riuscire a intrufolarsi nel retrobottega di qualche negozio di 
speziale nelle vicinanze e, magari, essere fortunato al primo tentativo, ma non si aspettava 
che, appena messo piede fuori dal suo rifugio, una voce anche fin troppo familiare lo 
avrebbe chiamato: “Leon!” 
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Era lei, Sarah, compostamente in piedi sul tetto di un basso edificio di fronte a lui, una 
leggera brezza che le muoveva i capelli sulla faccia. Sempre la solita Sarah, quella che 
aveva avuto modo di vedere due volte, brevemente in trasmissione e più a lungo - e da 
vicino - nel giardino di Greg e Rose. Leon notò tuttavia che in lei c’era qualcosa di diverso, 
non era più sprezzante e sofferente come l’aveva inquadrata il giorno del loro ultimo 
incontro. Sembrava sprezzante e basta, e questo non lo rassicurò. 

Non sembrava più umana. 
E impugnava una pistola. 
Bei riflessi, campione, a notarla solo adesso. Ce l’ha in mano, è grossa, maledizione, 

grossa come una fottuta Magnum! E tu non l’hai vista? Come cazzo hai fatto a non 
vederla? È lì, davanti ai tuoi occhi, e meno male che non ha sparato, se no a quest’ora la 
testa dovevi raccoglierla con un cucchiaino nei dieci metri di strada circostanti. 

Ma, nonostante la potente arma, la sua rivale non sembrava intenzionata a sparare. 
Fuggire, ecco cosa doveva fare, lanciarsi in un qualche anfratto di una qualche casa, 

vedere se la porta era aperta, o sfondarla, altrimenti. Scappare, salvarsi la vita. Ma le 
gambe, il suo peggiore nemico nei momenti di panico, non si decisero a muoversi. E così 
rimase lì, imbambolato, a guardare la donzella armata. 

Che alzava la pistola puntata contro di lui. 
Forse era la sua immaginazione, ma gli sembrò di vedere le sue dita, le unghie 

incrostate di residuo di smalto rosso, lo stesso della diretta di cinque giorni prima, che si 
contorcevano intorno al grilletto, mentre il braccialetto della felicità verde giallo e azzurro 
che portava annodato al polso ondeggiava seguendo la brezza e i muscoli della mano si 
tendevano. 

Leon aveva sempre pensato che, qualora si fosse trovato faccia a faccia con la morte, 
avrebbe tenuto gli occhi aperti, quale ultimo gesto di sfida. Ma ancora una volta - l’ultima 
volta - non fu coraggioso. Non chiuse gli occhi, li serrò, li strinse, li barricò quanto più forte 
era capace, contorcendo la faccia in una smorfia di puro terrore, piegando il volto verso 
destra, sperando di sfuggire al suo ineluttabile destino. 

Sarah sparò. 
La deflagrazione fu assordante, non che a Leon la cosa importasse veramente, allo stato 

attuale dei fatti. 
Percepì chiaramente il vuoto d’aria del proiettile che gli veniva incontro, prima alla 

tempia, poi all’orecchio sinistro. Quindi sparì. E, infine, il rumore di una piccola 
esplosione, quando il proiettile s’incastonò nel muro alle sue spalle. 

Mancato. 
Mancato! Mancato, troia, mancato! 
Senza che nemmeno gli passasse per la testa che, magari, la pistola potesse essere 

ancora carica, e avere in canna un’altra mezza dozzina di colpi, Leon si decise a fuggire. 
E ancora una volta Sarah lo sorprese. 
Fu lei a correre via, gi per la scala antincendio che portava all’altro lato della strada, 

oltre la palazzina diroccata in cui Leon si rifugiava. Siccome conosceva a memoria le strade 
di quel frammento di Thai-City, decise di non lasciarsela sfuggire e, per la seconda volta 
disarmato, si lanciò all’inseguimento. 

Sarah correva veloce, per essere una ragazza, ma Leon le stava dietro, nonostante lo 
svantaggio iniziale e la gente che affollava le strade. L’aveva quasi raggiunta, scostando 

Andrea Santucci L'Ente Giochi presenta

25



malamente un gruppo di bambini che giocavano a pallone per la strada, quando lei si infilò 
nel sottopassaggio per la metropolitana suburbana. 

Scese le scale, un cartello giallo e nero gli indicò le cinque direzioni in cui si snodava il 
sottopassaggio. Thai Market, Communication Centre, Miazaki Garden, Yei Li Mei Road e 
un’altra che proprio non riusciva a leggere. Tutte possibili vie di fuga. 

L’inseguimento sembrava finito. Sarah gli era sfuggita. 
“Ehi, stronza, vedi di non calpestarmi!” L’urlo che attirò l’attenzione di Leon proveniva 

dal tunnel per Yei Li Mei Road. Era un barbone, chiaramente innervosito perché qualcuno, 
correndo, gli aveva rovesciato il bicchiere di McDonald’s contenente quello che aveva 
racimolato durante la giornata. E chi, se non Sarah, poteva correre a perdifiato? 

Come fuga, la sua, si rivelava essere più rumorosa del dovuto. Perché, poi, si domandò. 
Non era da lei. Ricordava che il giorno dello scontro che quasi gli era costato la vita, lei era 
riuscita a sgusciare furtivamente nel garage di Greg e avvicinarsi a lui talmente in silenzio 
da riuscire a puntargli il coltello alla gola senza che quasi se ne accorgesse. E ora non 
riusciva a dileguarsi in un tunnel gremito di gente? 

Leon corse in direzione del rumore. Vide Sarah, solo il suo giubbotto, scartare a destra 
un gruppo di ragazze e schivare per un soffio un vecchio in carrozzella, per infilarsi, quindi, 
in una porticina a lato del sottopassaggio, una di quelle che conducevano ad ambienti 
tecnici della metropolitana e di rado venivano usati solo dagli addetti ai lavori. 

Aperta la porta, Leon si trovò in una stanza di due metri per due illuminata dalla luce 
fioca di una lampadina appesa al soffitto. Di fronte a lui, un’altra porta che, varcata, lo 
condusse ad una scalinata in disuso che andava verso l’alto. Doveva essere un’uscita di 
sicurezza che congiungeva la stazione della metropolitana con l’esterno. 

E se fosse una trappola? L’idea gli venne improvvisa, sferzante. Fu l’eccessiva 
vicinanza alla sua meta a fargliela scartare. Sarah era lì, trappola o non trappola l’avrebbe 
raggiunta. 

La scala terminava in quello che sembrava essere un magazzino abbandonato. 
Perfettamente rettangolare, alta quattro o anche cinque metri, senza colonne né altro a 
fungere da nascondiglio o ostacolo, l’ambiente sembrava lo scenario perfetto per uno 
scontro. 

Infatti Sarah era in piedi a pochi metri da lui. Ma non era sola, vicino a lei un ragazzo 
più o meno suo coetaneo, con un vecchio portatile Apple sotto braccio e un gran paio di 
occhiali da vista con una vistosa montatura azzurra. 

Con uno dei suoi soliti movimenti rapidi, Sarah si portò la pistola all’altezza del viso ed 
estrasse il caricatore. 

“Comincia un nuovo gioco,” gli disse. 
 
 
23. 
Leon la guardò, sinceramente sconcertato, non sapendo se fidarsi o no. Era davvero 

disarmata? Ma, soprattutto, come mai non era sola? E chi diavolo era l’altro ragazzo? 
“Ti presento mio fratello Yan,” disse, come se rispondesse alla domanda che Leon non 

aveva ancora formulato. Yan alzò la mano in segno di saluto. 
Leon non si mosse, il cuore gli pulsava talmente forte da fargli temere che gli 

scoppiasse nella cassa toracica. 
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“Stai tranquillo, questa è una zona franca. Non ci sono telecamere nascoste, né 
microfoni. Qui l’Ente Giochi non ha alcun potere.” 

“Non ci sono posti dove l’Ente Giochi non ha potere,” disse lui finalmente. 
“Questo è vero in linea di massima, ma non se sei un haker, come Yan, per l'appunto.” 
Quest’ultimo, sentendosi chiamato in causa, spiegò: “Con il computer e delle 

trasmittenti ho ricreato un campo che annulla le ricezioni audiovisive dell’Ente Giochi, 
creando appunto una zona franca”. 

“E loro non se ne accorgono?” 
“Il mio computer invia loro un segnale ingannevole. In pratica, semplificando, per loro 

voi siete qui e vi state affrontando, ma le loro telecamere non sono in grado di inquadrarvi 
direttamente. Percepiscono solo i vostri suoni, che in realtà sono campionature che io stesso 
ho realizzato.” 

Yan sorrise, compiacendosi della sua stessa abilità. 
“Quindi sanno che siamo qui, ma non sanno a fare cosa.” 
“Esattamente.” 
Nemmeno lui lo sapeva, e lo fece presente, ancora con diffidenza a Sarah, che, al 

contrario, sembrava rilassata, e si era levata la giacca di jeans, scoprendo un top rosa che 
aderiva alle sue forme. 

“Noi siamo più potenti di loro,” disse semplicemente. 
 
 
24. 
Leon, non più stupito ma scettico, la guardò storto. “Cosa vuoi dire?” 
“Che noi abbiamo l’occasione di fare una cosa che nessuno fin’ora ha mai avuto 

l’occasione di fare. Noi abbiamo i mezzi, le capacità, il talento. Possiamo infliggere un duro 
colpo all’Ente Giochi.” 

“Spiega come.” 
“Grazie a Yan e a dei suoi amici.” Dal modo in cui lo disse, Leon intuì che si trattava di 

altri hakers, quella categoria di persone che il governo - e, dietro di lui l’Ente Giochi - 
temeva più dei Nuovi Bohemien e dei terroristi islamici messi insieme. “Loro sono riusciti 
a rintracciare tutti i nominativi dei pezzi grossi dell’Ente Giochi.” 

“E cosa vuoi fare?” domandò Leon, già intuendolo, in realtà. 
“Un nome porta ad un indirizzo, un indirizzo a una persona. Voglio farli fuori tutti.” 
“Questo non fermerà l’Ente Giochi.” 
“Sarà l’inizio della fine. Vedendo quello che siamo stati in grado di fare, anche altra 

gente si ribellerà all’Ente Giochi e al governo-fantoccio da esso manovrato. Dove non può 
la legge, può la ribellione.” 

“Non capisco perché la gente dovrebbe ribellarsi. Non capisco perché io dovrei 
ribellarmi. La vita non è poi così male, anche con l’Ente Giochi.” 

“Non è poi così male! Ma ti sei guardato intorno? Il mondo va in pezzi ogni giorno di 
più e nessuno sembra accorgersene. La gente muore per strada per la fame o per gli stenti, 
lo sapevi? Centoquindici persone al giorno nella sola Thai-City, che è solo un sobborgo di 
questa città! Una città, negli Satati Uniti, il Primo Mondo. Riesci a immaginare quanta 
gente muore per denutrizione o povertà in un villaggio dell’Africa? Se, poi, conti che il 
trenta per cento dei morti sono bambini, allora non so…” Si interruppe, distolse lo sguardo 
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da Leon e scosse la testa, come per scrollarsi di dosso la voglia di piangere. 
“Io non lo sapevo.” 
“Nessuno lo sa, perché nessuno ce lo dice. Solo chi ha a disposizione capacità 

informatiche come quelle di Yan può esserne a conoscenza. Mezza Europa è in rivolta 
contro questo sistema che concentra la ricchezza nelle mani di pochi egoisti, lo sapevi? 
Parigi, Milano, Vienna, lì folle oceaniche stanno già protestando contro i governi schiavi 
dell’Ente Giochi. Inutile dirti dei modi che vengono usati per reprimere le sommosse.” 

“Ma io cosa c’entro?” 
“Tu… noi abbiamo il dovere di ribellarci, non solo perché dobbiamo dare inizio a 

quello che sarà il primo focolaio di rivolta negli Stati Uniti, ma anche perché siamo 
disgustati dalla situazione in cui viviamo. E la cosa più triste è che o nessuno ha il coraggio 
di dirlo, o nessuno lo sa.” 

“Io,” disse fermamente Leon, “non sento il bisogno di ribellarmi.” 
“Lo immaginavo.” Sarah non pareva esasperata. Aveva già preso in considerazione 

quell’eventualità. “Questo è perché sei stato educato secondo dei valori di sottomissione. 
Tu, tua madre, i tuoi nonni. Siete schiavi involontari. Secoli e millenni fa non era così, la 
gente allora sapeva ancora pensare senza che un reality show gli suggerisse come. Non 
guardarmi così, so che non capisci. E lo sai perché? Perché non sei abituato a capire senza 
poter guardare.” Indicò con un cenno del capo il “fratello” – a questo punto Leon dubitava 
che tra i due vi fosse un reale legame di parentela. 

Yan rivolse il suo portatile verso Leon e fece partire un filmato. Erano immagini 
tragiche, disgustose, di morte, desolazione, oppressione, rivolte e schiavitù. Era quello che 
succedeva nel mondo per colpa dell’Ente Giochi. 

 
 
25. 
Quindi il modo in cui aveva sempre creduto di vivere felice era una menzogna inventata 

ad arte dalla multinazionale più potente del mondo. Leon se ne era reso conto per la prima 
volta e ne era rimasto totalmente scioccato. 

“Per questo serve un’azione dimostrativa, una piccola scintilla che faccia scoppiare il 
più grande incendio della storia dell’umanità. Lo dobbiamo al nostro Paese e ai nostri 
compatrioti.” 

Leon, il quale non percepiva ancora del tutto come propri i concetti di patriottismo e 
fratellanza, abituato com’era a pensare in modalità Ente Giochi, sembrava ugualmente 
capire, e Sarah ne fu contenta. 

“Quindi la proposta è fare fuori uno per uno i pezzi grossi dell’Ente Giochi? Non ti 
sembra un’idea un po’ rischiosa?” 

“Peggio,” rispose lei abbozzando un sorriso, “è addirittura folle! Ma sono disposta a 
rischiare. Anche stare qui con te adesso è un rischio considerevole, ma sono disposta a 
correrlo, perché non sono io che conto, ma il resto del mondo.” 

Leon la osservò colpito. 
“Ora la domanda è questa: sei disposto anche tu a rischiare?” 
Leon pensò a tutta la verità che gli era stata sbattuta davanti nell’ultima mezz’ora e 

decise. 
“Rischio.” 
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“Sarai complice di svariati reati, se accetti. Omicidio, tra quelli meno gravi, e oltraggio 
al pubblico pensiero e atti contrari alla morale nazionale.” 

Lo sapeva, ma rischiava lo stesso. 
“Bene,” proseguì Sarah, “allora ti illustro il nostro piano. Abbiamo i nomi di tutti i 

pezzi grossi dell’Ente Giochi e sappiamo come raggiungerli. La mia idea è di una 
semplicità infantile: li colpiamo dove si sentono meno vulnerabili, in un posto di cui 
nessuno conosce l’esatta ubicazione - casa loro. Noi ci intrufoliamo senza fare troppo 
rumore, tra l’altro la maggior parte di loro conduce una vita al di sopra di ogni sospetto, li 
sorprendiamo e li uccidiamo uno per uno. In seguito rivendichiamo l’omicidio. A quel 
punto non potranno passarci sotto silenzio.” 

Già, pensò Leon cinicamente, ma potranno passarci sotto le armi. 
“E indovina chi mi sono permessa di scegliere come primo bersaglio? La cara voce del 

centralino, nonché reclutatore ufficiale della divisone reality serali, mio e , presumo, tuo 
personale amico, Markus Klein.” 

 
 
26.  
I piani erano questi: ad un orario preciso Sarah, grazie al supporto tecnico di Yan, gli 

avrebbe telefonato e gli avrebbe comunicato l’inizio dell’azione. Leon aveva imparato 
l’indirizzo e il percorso più breve per raggiungerlo. Ancora una volta grazie a Yan 
sarebbero riusciti ad eludere le telecamere e i microfoni dell’Ente Giochi. Si sarebbero 
incontrati nei pressi della casa di città di Klein, a Wisteria Terrace. E lì avrebbe avuto inizio 
il tutto. 

Se prima si era mostrato incerto o dubbioso, ora Leon capiva benissimo gli ideali che 
muovevano Sarah e Yan e altri come loro, li aveva fatti propri, convinto non solo dalle 
parole di Sarah, ma anche dal fervore della sua voce e dal luccichio nei suoi occhi - era lo 
stesso luccichio della giovane Lois, che aveva perso con l’avanzare del tempo e 
l’accrescere del potere dell’Ente Giochi. 

Non era vendetta. Era giustizia. 
Pregustando l’idea di vedere Klein per l’ultima volta. Leon tornò nel suo alloggio 

improvvisato. Guardò lo squallido seminterrato, pensando che quelle mura lo avrebbero 
visto per l’ultima volta. Poteva anche essere morto il giorno dopo. Ma non gli importava, 
sebbene ricordasse poco o niente degli ultimi, intensissimi giorni, sapeva che di vivere o 
morire, della sua dannata vita, non gli era mai fregato un granché. 

Osservò l’arrivo dell’imbrunire dalla sudicia finestrella che dava sulla strada, senza 
però veramente guardarla, e se ne convinse. 

Era arrivato il momento. 
Il trillo isterico del cellulare svegliò Leon dal suo meditare letargico. Non si mosse 

subito. Aspettò il terzo squillo. 
Lentamente si alzò dal putrido materasso appoggiato al pavimento umido e afferrò il 

telefonino. Era arrivato il momento. 
Non rispose nemmeno, tanto sapeva già chi era. 
La voce all’altro capo sussurrò: 
“Ci siamo”. 
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27. 
Apparentemente, entrare nell’abitazione privata di uno dei capoccioni dell’Ente Giochi, 

uno di quelli dei piani medio-alti com’era Marcus Klein, fu semplicissimo. Grazie all’aiuto 
di Yan, che aveva disattivato il sistema di allarme, scavalcare il cancello fu per Leon e 
Sarah una passeggiata. Sistemare i cani fu altrettanto semplice, bastarono un paio di mosse 
ben assestate di kung fu - arte marziale che, ironia della sorte, avevano imparato a spese 
dell’Ente Giochi nelle settimane di training prima dell’inizio dello show. Infine, grazie ad 
un apparecchio che Sarah si era procurata sul mercato nero, decodificarono il codice 
segreto della porta sul retro e furono in casa. 

Si trovavano nella cucina di Marcus Klein, sicuramente governata dal personale di 
servizio - anche perché quella sottospecie di buffo ometto, così come dava l’impressione di 
essere, non sembrava il tipo da ammogliarsi… anche se Klein era ben diverso da come le 
apparenze suggerivano.  

Leon era ammirato dalla perizia di Sarah, che si muoveva furtivamente e senza fare 
alcun rumore. Sembrava si trovasse a proprio agio tra le tenebre. Ma, per quanto il silenzio 
nella stanza fosse talmente penetrante da far pulsare le orecchie di Leon, qualcosa andò 
storto. 

Le luci si accesero, illuminando la stanza a giorno. E, proprio davanti a loro, comparve 
Marcus Klein.  

In mano stringeva saldo un piccolo revolver. Alzò il braccio all’altezza dei volti degli 
intrusi e puntò l’arma su Sarah. 

Di rimando, sia lei che Leon alzarono le loro pistole in direzione di Klein. 
Due contro uno. Leon fece una serie di previsioni mentali. Era impossibile che se la 

cavasse. L’immagine di loro due sarebbe stata l’ultima che Klein avesse visto. 
Lo stesso sembrava aver pensato Sarah. “Non puoi fermarci,” disse, stringendo più forte 

la presa sul calcio. Una goccia di sudore - traditrice di tutta la tensione accumulata - le 
imperlò la fronte, quindi scese sulla guancia e sul collo, andando a scomparire sotto la 
maglietta. 

Klein girò la testa, compiendo una panoramica della stanza che agli occhi di Leon 
apparve del tutto inutile. Abbozzò un sorriso - e sembrava davvero divertito. “Avete 
ragione, non posso. Facciamo così: io punto l’arma su uno di voi, facciamo te, Sarah, e 
l’altro mi spara. Per me probabilmente sarà finita, ma anche per voi.” 

Sarah scosse la testa. “Non ci importa di morire. Ci sacrifichiamo per il futuro della 
terra. Avanti, Leon, sparagli.” 

E Leon l’avrebbe fatto, non soltanto gli avrebbe sparato, gli avrebbe scaricato addosso 
tutto il fottuto caricatore, a quel bastardo, se non fosse per quell’occhiata, uno sguardo 
furbetto che Klein gli lanciò subito dopo che Sarah ebbe finito di parlare. Era durato pochi 
istanti, ma aveva significato molto, perché ora Leon ricordava. 

Non ha voluto dire: spara pure, fai solo il gioco dell’Ente Giochi, ossia impennata di 
ascolti e soldi a palate. No, questo è diverso. Ricordati di chi ti lasci alle spalle, dice. 
Ricordati che non sarai tu a pagare la tua insubordinazione, ma la tua famiglia. Spetterà 
alla produzione lo spiacevole compito di uccidere uno per uno i vostri parenti e amici, lo 
aveva detto già una volta e Leon gli aveva creduto. Non poteva dimenticarsi di che non 
aveva scelto di ribellarsi, come lui. Lui, Leon Barkovich poteva scegliere di immolarsi per 
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la causa, ma non poteva scegliere per i suoi amici, né per Lois. 
Né per Malcolm. Suo fratello malato che aveva bisogno di cure. 
“Curerai mio fratello?” chiese a Klein. 
Klein sorrise e gli fece l’occhiolino. Un segno di intesa. 
“Cosa?” fece Sarah girandosi verso Leon, il viso dipinto da un’espressione sconcertata. 
Poi Leon esplose un colpo secco, in direzione di quella che doveva essere la sua alleata. 

La centrò nel pieno della fronte. 
Il sorriso sulla faccia ovale di Klein non poteva essere più grande. “Pare che abbiamo 

un vincitore,” disse. 
“Curerai mio fratello?” 
Scrollò le spalle. “Mi dispiace, Leon, tuo fratello è morto due giorni fa.” 
“NO!” Gli occhi di Leon si riempirono di lacrime. 
“Ma che ti prende?” fece Klein sorpreso. “Su col morale, non hai sentito che hai vinto?” 
 

Marzo-Agosto 2005 
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